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Finanziamenti per gli interventi della Sezione Orientamento del FEOGA

— In applicazione del
Regolamento com unitario n. 17/64 del 5 feb
braio 1964 l'am m issione al concorso della
Sezione orientam ento del FEOGA dei pro
getti dei singoli Stati m em bri della Comu
nità, relativi al m iglioram ento e potenzia
m ento delle stru ttu re agricole, è subordina
ta, tra l’altro, alla partecipazione finanziaria
integrativa degli stessi Stati.
Per far fronte a tale obbligo sono state
poste in essere, per quanto riguarda il nostro
Paese, tre distinte autorizzazioni di spesa
contenute rispettivam ente nella legge 26 lu
glio 1966, n. 967 (art. 4), nella legge 27 otto
O n o r e v o li S e n a t o r i.

bre 1966, n. 910 (artt. 35, 44, 45 e 46), e nella
legge 4 agosto 1971, n. 592.
Con tali provvedim enti è stata assicurata
com plessivam ente una disponibilità pari a
lire 126.000 milioni per la concessione di con
trib u ti in conto capitale e di lire 11.300 m i
lioni per la concessione del concorso dello
S tato nel pagam ento degli interessi sui m u
tui agevolati, di cui all'articolo 35 della ri
chiam ata legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Con dette disponibilità è stato assicurato
l’intervento integrativo dello Stato italiano
per i prim i otto periodi di operatività del
FEOGA nonché per il program m a strao rdi
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nario per l’alluvione del 1966, che hanno in
teressato iniziative per un investim ento glo
bale di oltre 550 m ila milioni di lire.
Si tra tta ora di assicurare il finanziam en
to integrativo dello Stato italiano per le ini
ziative concernenti il IX e X periodo di ope
ratività del FEOGA per quanto riguarda sia
la concessione di m utui integrativi sia la
concessione di m utui agevolati.
Come si è detto, la necessità di tali finan
ziam enti scaturisce da un obbligo im posto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per la concessione dei contributi in conto
capitale e del concorso nel pagam ento degli
interessi sui m utui integrativi previsti dal
l’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966,
n. 910, ai fini dell’applicazione del Regola
m ento com unitario n. 17/64, sono autoriz
zate le seguenti spese:
a) lire 8 m iliardi per l’esercizio 1973,
lire 10 m iliardi per l ’esercizio 1974 e lire
18 m iliardi p er ciascuno degli esercizi 1975
e 1976, per la concessione dei contributi in
conto capitale;
b) lire 1 m iliardo p er l’esercizio finan
ziario 1973, lire 3 m iliardi p er l’esercizio
1974 e lire 2 m iliardi per l’esercizio 1975,
quale lim ite di impegno p er concorso nel
pagam ento degli interessi sui m utui inte
grativi.
Art. 2.
All’onere derivante dall’applicazione della
presente legge, in lire 9.000 milioni per l’an
no finanziario 1973 si provvede con corri
spondente riduzione del capitolo 5381 dello
stato di previsione del M inistero del tesoro
per l'anno medesimo.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con p ro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

da una precisa norm a com unitaria, a sod
disfare il quale lo Stato italiano assum e for
male impegno sin dall’invio alla Comunità
economica europea dei progetti riten u ti m e
ritevoli di essere inclusi nei singoli program 
mi com unitari.
A tali u lteriori esigenze si fa fronte con
l'unito disegno di legge che prevede una ul
teriore autorizzazione di spesa di comples
sive lire 60 m iliardi rip artiti nel quadrien
nio 1973-1976.

